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Sistemati i giardini pubblici dedicati a Gigli con un inve-
stimento di 160.000 euro. Gli interventi hanno riguardato 
la parte idraulica con la posa in opera di un getto centrale 
spumeggiante ed una corona di 24 getti dall’esterno verso 
l’interno della fontana e l’illuminazione subacquea bian-
ca; l’abbattimento delle barriere architettoniche. Dopo il 
completamento degli interventi di consolidamento della 
porzione di mura già puntellate, sono stati effettuati alcu-
ni interventi sulla fontana inferiore: sistemazione e riqua-
lificazione del parapetto, apposizione di un pannello che 
per motivi di sicurezza ne riduce la profondità (intervento 
reversibile). Sistemazione, con ghiaietto da giardino, dei 
percorsi pedonali limitrofi alla fontana. La riqualificazio-
ne della fontana inferiore ha riguardato invece il ripristino 
della muratura di bordo vasca con pietre e mattoni; la re-
alizzazione della pavimentazione con ghiaietto in vista in-
torno alla fontana e nel percorso fino alla scala di accesso 

da viale Colle dell’Infinito; la sistemazione delle aree cir-
costanti la fontana compresa la collocazione delle panchi-
ne-sculture. Si ricorda, inoltre, che nel 2014, grazie ad un 
accordo tra il Comune e l’azienda IGuzzini Illuminazione, 
e stata realizzata una progettualità per il passaggio a led 
degli impianti di illuminazione; mentre il completamen-
to dell’area ha visto anche la sistemazione del tetto della 
sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
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GIARDINI PUBBLICI BENIAMINO GIGLI 
TORNANO A SPLENDERE

Recanati è tutta 
un cantiere. La-
vori al Palazzo 
Comunale con 
l’obiettivo di ria-
prirlo entro l’e-
state, lavori ai 

Giardini Pubblici, al Colle dell’infinito, nelle scuole per 
aumentare la sicurezza, lavori per la sistemazione delle 
strade, lavori per riaprire la Chiesa di San Vito e di restau-
ro del Portale di Sant’Agostino... Tanti lavori. 
Altri ne abbiamo in programma per il 2018, a partire 
dall’avvio del cantiere della nuova Scuola Beniamino Gi-
gli, poi l’ampliamento del PalaCingolani, il Museo della 
Musica. Perché tanti lavori? Perché sono arrivati finan-
ziamenti europei, statali (grazie ai Governi Renzi e Genti-
loni), regionali; perché il bilancio del Comune di Recanati 
è stato risanato e sostiene senza problemi nuovi investi-
menti. Non lasceremo alcun debito. Abbiamo sempre ge-
stito la cosa pubblica con l’atteggiamento del buon padre 
di famiglia e continueremo a farlo fino alla scadenza del 
mandato. Ringrazio chi si impegna ogni giorno per la cre-
scita della nostra comunità. L’amore per Recanati, la pas-
sione e l’energia sono più forti delle invidie, delle picco-

CANTIERE RECANATI: 
LAVORI, SCUOLA, SOCIALE…

lezze, del remare contro da parte anche di insospettabili. 
Guardiamo al 2018 con fiducia e coraggio. 
Per i lavori che cambiano in positivo il volto della città? 
Certo, sono sotto gli occhi di tutti. Per il ruolo oramai 
nazionale che ha Recanati? Per i turisti che continuano 
a sceglierci numerosi? Per i grandi eventi culturali che 
organizziamo? Sicuramente. Questa è la Recanati che ap-
pare, spesso scintillante. Vorrei però evidenziare come la 
nostra Recanati esprima enormi potenzialità nel mondo 
della scuola, nell’associazionismo, nel volontariato, nel-
lo sport, nell’intensa vita dei quartieri e delle parrocchie, 
nelle realtà produttive che lottano per far prevalere inno-
vazione e qualità. 
Questo Natale vorrei che avesse il volto sorridente delle 
ragazze e dei ragazzi della Cooperativa La Ragnatela che 
compie 40 anni di attività. Il volto di chi sa apprezzare le 
piccole, grandi cose di ogni giorno. E sa valorizzare il buo-
no ed il positivo che nonostante tutto c’e’ intorno a noi. 
Nessun cantiere, anche il più utile e il più bello, avrebbe 
senso se non curassimo come si deve scuole e sociale. 
Serene Feste.
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PER IL COLLE
SI LAVORA INTENSAMENTE DA MESI

COLLE DELL’INFINITO

Gli interventi che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti nell’area del 
Colle dell’Infinito prevedono la realizzazione di due progetti distinti:
1) Intervento, finanziato con fondi MiBACT, di recupero e di riqualificazione del 
Parco Colle dell’Infinito, dell’Orto del Convento di S.Stefano e dell’area ex Grot-
tino (piano strategico grandi progetti Beni culturali 2017-2018). Costo interven-
to: 2.000.000,00 euro
2) Intervento, finanziato con fondi del Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
Territorio e del Mare, per il consolidamento e la mitigazione del dissesto idro-
geologico del Colle dell’infinito e del paesaggio Leopardiano (accordo di pro-
gramma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Marche). Costo intervento: 
5.836.200,00 euro
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Per il parco, realizzato in occasione 
del centenario della morte di 
Leopardi, è stata effettuata 
un’analisi delle essenze arboree, 
arbustive e floreali presenti ed 
è prevista la messa a dimora di 
nuove (come ciclamini, felci, alloro, 
edera, timo) e la rigenerazione 
di quelle già esistenti (quali il 
pino, i lecceti, l’alloro e il bosso) 
nel primo tratto per favorire il 
consolidamento della scarpata. 
Lo studio è stato condotto da una 
spin off dell’Università Politecnica 
della Marche guidato dal Prof. 
Edoardo Biondi. Il terrazzamento 
posto al di sotto della celebre frase 
“Sempre caro mi fu quest’ermo colle...”sarà piantumato con fiori ed arbusti 
fioriti, in particolare, con ginestra, ortensia, lavandino e scotano e dotato di 
un sistema di irrigazione autonoma. L’ambiente circostante sarà abbellito da 
arbusti di erica, edera e corbezzoli.
L’ex orto del Convento di Santo Stefano, luogo sottoposto a convenzione tra 
il Comune, il Fai, il Centro Nazionale Studi Leopardiani e il Centro Mondiale 
della Poesia, prevede un intervento a cura di Paolo Pejrone, architetto 
paesaggista italiano di fama internazionale specializzato in giardinaggio e 
progettazione paesaggistica, che dopo un’attenta analisi storica dell’uso 
fatto dell’orto come logo di lavoro e di preghiera, alla rigenerazione dell’orto 
e dei percorsi con una ricostituzione dei pergolati arbustivi in vite ecc… Un 
restauro conservativo dei luoghi che ispirarono la poesia del Leopardi dalla 
sommità del Monte Tabor.

È iniziata la prima fase della 
rigenerazione botanica del 
Colle dell’Infinito e dell’Orto 
dell’ex Convento delle suore di 
Santo Stefano. Sono in corso i 
primi interventi sul verde che 
riguardano la pulizia delle 
scarpate con la rimozione 
della vegetazione secca 
e degli elementi arbustivi 
caotici (pitosforo, alloro etc), 
le potature delle alberature 
esistenti e la rimozione di 
15 alberi su 150, in quanto 
rilevati secchi, pericolosi o 
in competizione con le altre 
alberature. 
La maggior parte degli storici pinus pinea presenti sull’Ermo Colle dai 
primi del Novecento saranno solamente potati e soggetti a verifica annuale, 
come previsto nel piano di manutenzione del verde approvato con il progetto 
complessivo dell’opera.
Sul sito del Comune di #Recanati è stata creata un’area dove i cittadini possono 
consultare le tappe degli interventi in programma, le novità e i dettagli dei 
progetti approvati dall’Amministrazione cittadina che, una volta terminati, 
renderanno unico questo suggestivo luogo leopardiano anche grazie ad uno 
studio condotto da una spin off dell’ Univpm Università Politecnica delle 
Marche e dall’architetto Paolo Pejrone del FAI - Fondo Ambiente Italiano. 
MiBACT Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Tutte le informazioni su: https://goo.gl/7QpXy7
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SISTEMATO IL 62% DELLE STRADE:
SI PUNTA ALL’AUMENTO DELLA PERCENTUALE

Proseguono i lavori previsti dal piano strade. Dopo il primo lotto che ha in-
teressato diverse zone, dalla strada comunale San Pietro a Viale Adriatico, 
sono stati completati gli interventi relativi a Via Soprani e al tratto della stra-
da comunale dell’Acquara che rientrano nel secondo lotto di cui fanno parte 
anche le vie del Potenza, Potenza Picena, Osimo, Porto Recanati e Numana 

per citarne alcune considerato che il Comune si trova a 
gestire 266 km di strade comunali, un vero record re-
gionale. Quella dell’Acquara è stata sistemata nel primo 
e ultimo tratto mentre per la zona centrale bisognerà 
attendere i lavori di Astea per i sottoservizi. Del terzo 
lotto fanno parte la sistemazione di un tratto delle Stra-
de comunali Sambucheto e Vecchia di Montecassiano e 
delle strade comunali di Ricciola, Regnano, Costa Rea-
le, Sampaolese. Interventi anche sulle strade comunali 
di campagna con la manutenzione straordinaria relativa 
ai tratti: Opera Pia, Corta di Potenza Picena, Stucchetto, 
Castelletta Bassa, Strada Vecchia di Montecassiano, San 
Giacomo I e II tratto, Passatempo, Molinette, Valleme-
moria, della Cura, Cantalupo. In un arco di tempo di otto 
anni si è intervenuti su circa il 62% delle strade, di cui è 

possibile visualizzare la mappa con gli interventi su 114 strade, realizzati e 
in corso d’opera, cliccando su: https://goo.gl/ohDNd5

Recanati Centro Federale Territoriale, un riconoscimento che si propone di-
versi obiettivi: la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatri-
ci di età compresa tra i 12 e i 14 anni; il monitoraggio tecnico e sociale dell’in-
tero territorio; la tutela del talento attraverso un percorso tecnico-sportivo 
coordinato che supporti lo sviluppo delle potenzialità dei giovani. Nel corso 
dell’evento, promosso dalla Figc, dal Comune e dall’Usd Recanatese è stato 
presentato l’organigramma del Centro che avrà il suo quartier generale allo 
stadio “Nicola Tubaldi”. La struttura è stata recentemente valorizzata grazie 
alle realizzazioni del manto in sintetico, del campo da calciotto, della pale-
strina, di nuovi spogliatoi e della sala stampa dedicata al calciatore recanate-
se Giuseppe Farina, che indossò negli anni ‘50 sia la maglia azzurra sia quel-
le di Torino, Udinese e Sampdoria. “È un onore e una grande soddisfazione 
che la scelta della Federcalcio sia ricaduta su Recanati, è il giusto premio agli 
investimenti che l’amministrazione negli ultimi anni ha riservato al mondo 
dello sport e in particolare nell’ammodernamento e nella realizzazione di 
strutture e di impianti di gioco all’avanguardia. Abbiamo bisogno di ripartire 
dai giovani in questo momento difficile per il calcio italiano.” ha commentato 
il delegato allo sport Mirco Scorcelli.

CENTRO FEDERALE 
TERRITORIALE

Dopo lo stop imposto lo scorso anno 
per i problemi legati all’evento sismico 
che ha colpito le Marche e anche Re-
canati, torna la gara podistica (17 di-
cembre) nota come “Corsa della Croce 
Gialla” Marcialonga per La Vita.

Ad organizzarla l’associazione Croce 
Gialla, il delegato allo Sport Scorcelli 
Mirco, il consigliere comunale Sergio 
Bartoli (Atletica Recanati) e da questa 
edizione anche l’azzurro Paolo Bravi 
(Grottini Team) ideatore della riuscitis-

TORNA LA MARCIALONGA PER LA VITA 

sima manifestazione estiva ”6allel6”. 
Per la competizione che rappresen-
ta l’ultima gara podistica prenatalizia 
marchigiana sono stati predisposti 
nuovi percorsi: km.0,5 per i bambini; 
km.4 di corsa o camminata; km.10 per 
gli amanti della corsa. L’incasso della 
marcialonga sarà completamente de-
voluto in beneficenza alla Croce Gialla. 
L’augurio è quello che la gara a ridosso 
del periodo natalizio, rappresenti con 
i tantissimi partecipanti, un momento 
di festa, di aggregazione per grandi e 
bambini, e sia un modo per rivitaliz-
zare il centro storico e le attività com-
merciali. 

STRADE URBANE REALIZZATE TRA IL 2009 E IL 2016

STRADE EXTRAURBANE REALIZZATE TRA IL 2009 E IL 2016

STRADE REALIZZATE NEL 2017 FACENTI PARTE DEL 1° O 2° LOTTO

STRADE IN CORSO D’OPERA FACENTI PARTE DEL II E III LOTTO

SE CLICCHI SULL’ICONA BANDIERINA 

VERDE SI POSSONO VEDERE 

LE FOTO DELLE STRADE REALIZZATE 

E LA RELATIVA TAVOLA TECNICA.
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Maltrattatamenti, violenza psicologica, violenza fisica ed economica, stalking, 
minacce: sono questi i tipi di bisogni espressi dalle 27 donne che nel corso del 
2016 si sono rivolte allo sportello Anti Violenza ed Anti Stalking del Comune, ser-
vizio che le ha accolte, sostenute ed accompagnate gratuitamente con la garanzia 
dell’anonimato. L’età è quella compresa tra i 19 e i 65 anni, in prevalenza italiane e 
provenienti da diversi comuni dell’ambito territoriale. Non è possibile tracciare un 
profilo standard di coloro che si sono rivolte al servizio in quanto distribuite in un 
range anagrafico ampio, differente l’estrazione sociale, diversi i livelli di istruzione 
(dalla terza elementare sino alla laurea) e con stati occupazionali che variano dal-
la disoccupazione alla libera professione. Molte spesso quello espresso non è un 
unico bisogno: tra le vittime disagio e sofferenza emergono da stati di isolamento 
sociale e o lavorativo, umiliazioni, comportamenti svalutanti, violenza fisica e atti 
persecutori. Per ogni caso è stata fornita una risposta specifica e conforme alle 
esigenze e alla volontà della donna; per alcuni è stato effettuato un invio ai Centri 
Anti Violenza provinciali di competenza, per altri è stata attivata una rete di prote-
zione territoriale. Altre ancora hanno fatto dello Sportello un proprio spazio di so-
stegno. La Delegata alle Pari Opportunità del Comune Carlotta Guzzini afferma-Il 
servizio offerto dallo Sportello, ad una rapida analisi dei dati, è uno strumento 
indispensabile, per questo è stato deciso di ampliarlo con un’apertura settimana-
le presso l’ospedale di Recanati grazie alla disponibilità dell’Ambito. Un sostegno 
e una presenza che non possono mancare, una mano amica che viene tesa alle 
donne e va affiancato ad un percorso educativo e di sensibilizzazione ininterrotto”. 

SPORTELLO 
ANTI VIOLENZA 
SI AMPLIA 
L’APERTURA

ALZHEIMER,
OBIETTIVO MIGLIORARE 
LA QUALITÀ DI VITA 
DI PAZIENTI E FAMIGLIE
Esperti di fama internazionale han-
no partecipato al convegno “Le As-
sociazioni e la demenza: la cura 
del singolo, della famiglia e della 
comunità”, promosso ed organiz-
zato dall’Associazione Alzheimer 
Uniti Italia Onlus, patrocinato dai 
Comuni di Recanati e Macerata, dal-
la Regione Marche, dall’ UNICAM, 
dall’UNIMC, dalla Società Italiana 
di Neurologia, dall’Associazione Ita-
liana Psicogeriatria, dalla Società 
Italiana di Gerontologia e Geriatria 
e dall’INRCA. “Credo fortemente – 
ha sottolineato l’assessore alle Po-
litiche Sociali Tania Paoltroni - che 
soltanto investendo nella ricerca e 
nella formazione si possa attuare un 
cambiamento radicale nell’approc-
cio alla demenza e di conseguenza 
riuscire a restituire, seppure nella 
malattia, una qualità ed una dignità 
di vita migliore alle persone coinvol-
te. Per concretizzarli occorre però 
l’impegno sinergico tra tutti gli attori 
con strategie di azioni sostenibili in 
grado di migliorare la qualità di vita 
dei pazienti e dei loro caregiver. An-
che a Recanati l’attenzione è stata 
rivolta al sostegno delle famiglie e 
in collaborazione con Area vasta si 
è avviato un percorso nel quale è 
stato raddoppiato il servizio a favore 
dei pazienti attivando un modulo po-
meridiano dal lunedì al venerdì per 
potenziare il supporto assistenziale 
alle famiglie coinvolte”. 

Confermato anche per il 2017-18 il 
progetto Social Food, erogazione di 
aiuti alimentari alle famiglie in diffi-
coltà, grazie alla collaborazione del 
Comune e dell’Associazione Croce 
Gialla. Nel primo anno di operatività 
sono stati distribuiti ogni mese pacchi 
alimentari e buoni carne a 25 famiglie; 
prodotti e cibo fresco in scadenza ad 
altre 25 famiglie ogni settimana; con-
segnati quotidianamente pasti pronti a 
domicilio a persone in particolari con-
dizioni di bisogno. Al nuovo bando per 

l’accesso al beneficio, hanno parteci-
pato 80 nuclei familiari per un totale di 
circa 230 persone. Considerato che il 
progetto sembra riuscire ad accoglie-
re un bisogno fondamentale e diffuso, 
l’Amministrazione ha deciso stanziare 
il doppio delle risorse per destinare 
pacchi e buoni carne a 50 famiglie e 
cibo fresco in scadenza a 30 famiglie 
e garantire a 4 anziani, grazie alla col-
laborazione con la Fondazione IRCER 
Assunta, pasti pronti giornalieri con-
segnati a domicilio.

SOCIAL FOOD, RADDOPPIATE LE RISORSE 
CON + 90% DI FAMIGLIE ASSISTITE

Antonella Mariani delegata alla Sani-
tà del Comune nel corso dell’ inaugu-
razione dell’Ospedale di Comunità ha 
svolto un puntuale intervento durante 
il quale ha tracciato i momenti salien-
ti del percorso che ha portato all’at-
tuale riorganizzazione.
“Si è discusso tutti insieme, ci siamo 
sempre confrontati e agito: l’ospeda-
le stava facendo una scalata inversa 
che lo stava portando a diventare una 
scatola vuota, dove si vedeva privato 
dai primari che non venivano sostitu-
iti e già da allora noi parlavamo per 
affrontare ed individuare cosa fare 
per la nostra struttura. Una struttura 
che per Recanati è stata sempre im-
portante, ogni periodo della medicina 
che ha vissuto, essa ha sempre svolto 
un ruolo fondamentale. Ma la medici-
na da quando l’ospedale è nato sino ad 
oggi ha subito un gap molto grande e 
così come era non aveva più ragione di 
esistere. Ci siamo adoperati ad indivi-
duare il ruolo che potesse svolgere la 
nostra struttura altrimenti rischiava 
di morire. Anzichè diventare un ele-
mento essenziale nella ricostruzione 
della rete sanitaria. Una program-
mazione che doveva tener conto del 

cambiamento dei tempi: si ospedaliz-
za sempre di meno, sono diventati in-
vece molto più importanti i servizi sul 
territorio. In virtù di questo Recanati 
doveva e poteva diventare necessa-
ria ad offrire servizi territoriali. Oggi 
sono molto contenta perché vedo che 
qualcosa, penso al mammografo, da 
tempo atteso, sta cominciando a fun-
zionare. La situazione attuale mi dice 
di ringraziare tutti i professionisti che 
lavorano nella nostra struttura: ab-
biamo delle eccellenze territoriali, 
penso alla Dermatologia con il dottor 
Marco Simonacci, recanatese Presi-
dente dell’Associazione Italiana Der-
matologica Oncologica e Chirurgica, il 
dottor Vincenzo Ramovecchi per l’O-
culistica, abbiamo costruito insieme 
al dottor Gabriele Brandoni un am-
bulatorio di Diabetologia che funziona 
tantissimo, un’esigenza che si sentiva 
e si toccava con mano, ringrazio il suo 
staff che non si fa scrupolo di andare 
fuori orario pur di rendere un ottimo 
servizio ai pazienti; un grazie anche 
al dottor Maurizio Vitali, Coordinato-
re dell’Ospedale di Comunità. Io ho 
sempre promosso questa tipologia di 
attività per rivalutare anche il lavoro 

dei medici di base, un lavoro spesso 
considerato di routine. Ora abbia-
mo la possibilità di accedere ad una 
struttura che ci consente, grazie agli 
infermieri con i quali stiamo facen-
do un bel lavoro di equipe, di andare 
nel letto del malato e di confrontarci 
con gli specialisti che sono presen-
ti all’interno: nefrologo, cardiologo, 
comincerà a breve l’assistenza Car-
diometabolica Integrata, con il dot-
tor Luigi Ninonà; la radiologia, e 
la dialisi sono servizi che saranno 
presto avviati. Sono tutte occasioni 
che ci permettono di curare i nostri 
pazienti più fragili che subiscono un 
peggioramento momentaneo della 
loro malattia, senza però intasare 
le strutture destinate ai ricoveri dei 
soggetti acuti. Esprimo la mia gran-
de soddisfazione perché l’obiettivo 
di non far morire la nostra struttura 
che ha vissuto un periodo di perdi-
ta di dignità, è stato centrato. Si è 
lavorato molto, in silenzio, ci sono 
stati confronti, certo non tutto è sta-
to fatto, ma adesso si può partire e 
guardare avanti con coraggio e forza 
per fare sempre di più e aggiungere 
a questo tanto altro”.

OSPEDALE DI COMUNITÀ, 
A RECANATI ECCELLENZE 
DEI SERVIZI TERRITORIALI
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XXIII SIMPOSIO PUBBLICO “M’È DOLCE”
PREMIATO IL PASTICCERE DEL 2017
Recanati con Pesaro e Senigallia è stata scelta dall’Ampi di Iginio Massari come 
palcoscenico della XXIII edizione del Simposio Pubblico di Accademia Maestri Pa-
sticceri Italiani il titolo“M’è dolce”, è stato preso in prestito dai versi di Giacomo 
Leopardi dove i migliori Maestri Pasticceri si sono dati appuntamento per una tre 
giorni di sfide, presentazioni e degustazioni in onore di tre grandi artisti – Leo-
pardi, Raffaello e Rossini - e della loro terra natia, le Marche. Il tema scelto per 
sostenere la nostra regione, a poco più di un anno dal terremoto, è stato “Poesia, 
musica e pittura, espressione di arte nel mondo”. Il vero punto di forza della ma-
nifestazione è stata la possibilità di portare a contatto diretto pubblico le eccel-
lenze della pasticceria italiana con la presentazione dei lavori dei 69 accademici 
presso Villa Anton. AMPI ha conferito al salernitano Giuseppe Manilia il riconosci-
mento di Pasticcere dell’ Anno 2017 - Trofeo Pavoni.

27 GENNAIO 
“CON ANNE FRANK 
DALL’ALBA AL TRAMONTO”
Anche quest’anno il Comune in colla-
borazione con l’Istituto Storico “Morbi-
ducci” di Macerata, ricorderà la Gior-
nata della Memoria e le vittime della 
Shoah con una staffetta di lettura nelle 
scuole e in vari luoghi della città. La 
scelta è caduta su Anne Frank per il 
suo Diario. L’intera mattina del 27 gen-
naio, gli studenti di tutte le scuole di 
Recanati si alterneranno nella lettura 
delle pagine del suo Diario; il pomerig-
gio l’iniziativa coinvolgerà la cittadinan-
za che potrà ascoltare e leggere il libro 
in alcuni spazi pubblici della città.

DELEGAZIONE CINESE IN VISITA A RECANATI, 
CALOROSA ACCOGLIENZA NELLE SCUOLE E FIRMA 
SULL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
La delegazione del distretto di Xiangcheng a Suzhou della Repubblica Popolare 
Cinese è stata ospite a Recanati per consolidare il rapporto di collaborazione nato 
qualche mese fa.La prima tappa è stata allo Stadio “N.Tubaldi” dove la delega-
zione ospite ha potuto conoscere la realtà dell’U.S.D.Recanatese con la quale è 
iniziato uno scambio di esperienze e di tecnici per sviluppare il gioco del calcio in 

Cina. Protagoniste le scuole con le visite ai Licei e all’ITIS “E.Mattei”. Nella sede del Liceo di Palazzo Venieri la delegazione 
ospite ha incontrato la classe di alunni che studiano cinese con la scuola Confucio e li hanno salutati in lingua proponendo 
anche dei canti della propria tradizione. All’ITIS è stato sottoscritto un accordo tra la scuola di Xiangcheng Suzhou e l’Istituto 
“Mattei” firmato dal Dirigente Scolastico prof. Giovanni Giri e dal Dirigente cinese. Apprezzamento da parte della delega-
zione ospite per il rapporto che intercorre tra la scuola e il mondo del lavoro, con molti studenti che dopo aver completato 
il loro corso di studi, trovano un’occupazione nelle aziende in cui hanno svolto l’alternanza scuola-lavoro. Nel programma 
anche le visite alla Città, all’azienda “Clementoni” e ad alcune realtà artigianali locali. Infine da IGuzzini, gli interventi del 
Sindaco Fiordomo e di Chen Jianguo Chairman, CPPCC Xiangcheng con la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione e di 
scambio socio, culturale e sportivo tra Recanati e la Città di Xiangcheng Suzhou Via Soccer. 

“IL GIOCO È UNA COSA SERIA. 
NON BISOGNEREBBE MAI SMET-
TERE DI GIOCARE, SPECIALMENTE 
QUANDO SI DIVENTA GRANDI” 
MARIO CLEMENTONI

Lungimirante, visionario, un vero pre-
cursore, tutto questo è stato Mario 
Clementoni. A cinque anni dalla sua 
scomparsa, Recanati, la città in cui il 
suo sogno è nato e dalla quale è par-

tita un’avventura incredibile, lo ha ricordato dedicandogli un Piazzale in Viale 
Battisti (zona Porta San Filippo), che porta il suo nome. Al Teatro Persiani, la 
famiglia e la sua azienda lo hanno ricordato nel corso del convegno “Scoprire i 
talenti dei bambini attraverso il gioco” in cui è stata ospite d’onore la Prof.ssa 
Maria Rita Parsi, Psicoterapeuta, Scrittrice, già Membro ONU | Committee on 
the Rights of the Child.

RICORDATO MARIO CLEMENTONI

Il Comune diventa sempre piu’ a por-
tata di clik con l’adesione al Nodo 
Nazionale dei Pagamenti denomina-
to PAGOPA. Si tratta di un sistema di 
pagamenti elettronici realizzato per 
rendere più semplice, sicuro e tra-
sparente qualsiasi pagamento verso 
la Pubblica Amministrazione. Si può 
gestire il pagamento verso il Comune 
utilizzando un dispositivo che dispon-
ga di una connessione ad internet (PC 
– Smartphone, tablet...) e scegliendo 
un metodo di pagamento fra i princi-
pali in uso online. PagoPa offre l’op-
portunità per l’utente di scegliere la 
Banca o l’Istituto di pagamento (de-
finito come “Prestatore dei Servizi di 
pagamento” PSP) tra quelli accreditati 
a livello nazionale con cui effettuare la 
transazione. Per accedere cliccare sul 
seguente link o alla voce Pagamen-
ti Online nel menu in alto a destra in 
home del page del sito del Comune: 
http://www.comune.recanati.mc.it/in-
dex.php/pagamenti-online-new 

PAGAMENTI ON LINE 
CON PGOPA: BASTA UN CLICK

TARI, DAL 2011 
TARIFFE INVARIATE
Il nostro comune non rientra tra 
quelli che hanno erroneamente ap-
plicato la quota variabile dei costi del 
servizio alle pertinenze delle utenze 
domestiche Tari. Recanati, infatti, 
calcola l’aliquota in base ai coeffi-
cienti “ips” (coefficienti di produt-
tività specifica) e “iqs” (coefficienti 
di qualità specifica) secondo quanto 
previsto delibere consiliari n. 9/2005 

UNIVERSITÀ

Inaugurato l’anno accademico dell’U-
niversità d’Istruzione Permanente 
“Don Giovanni Simonetti” con una 
lezione su “Edward Hopper: tempo, 
luogo e memoria” a cura della Prof.
ssa Angela Montironi accompagna-
ta dalla musica del gruppo “Spring 
trio”. La cerimonia, che si è svolta 
all’auditorium del Centro mondia-
le della poesia, ha anticipato come 
ogni anno l’avvio degli oltre 40 corsi 
accademici promossi dalla realtà 
attualmente guidata dal Rettore Au-
rora Mogetta.

e la n.15/2011 per le utenze non 
domestiche. Quindi non soltanto si 
mantiene invariata la tassazione da 7 
anni, ma a seguito del potenziamen-
to della raccolta differenziata domi-
ciliare, gli indici “ips” e “iqs” delle 
utenze domestiche erano stati rivisti 
in ribasso comportando una riduzio-
ne delle tariffe del 6,27%. Pertanto 
la vicenda di cui si è tanto parlato a 
livello nazionale non riguarda i citta-
dini recanatesi che non hanno paga-
to più di quanto dovuto.
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IO GUARDO: STORIE DI CURIOSE OSSERVAZIONI
Presentato il 20 novembre in occasione della Giornata Internazionale dei diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il primo libro di una collana edita dal Comune 
(Biblioteca-Assessorato alle Culture). “Io guardo: storie di curiose osservazio-
ni” è il risultato di un lavoro a quattro mani delle operatrici della Biblioteca, 
Angela Latini e Erika Carloni. Hanno partecipato all’incontro bambini e studenti 
delle classi dell’IC “Badaloni”, plessi di Camerano e S.Vito, ai quali sono stati 
letti alcuni brani del libro e fatto vedere in tempo reale come è stato realizzato 
uno dei disegni con la tecnica Paint. L’Assessore Soccio ha affermato tra le altre 
cose- La convinzione è sempre quella di insistere nei piccoli e nella loro forma-
zione perché significa investire nel futuro-.

IO NON RISCHIO 
L’edizione 2017 è stata 
un’occasione speciale per 
“Io non rischio” con pro-
tagonista anche il gruppo 
comunale di Protezione 
Civile di Recanati guidato 
dalla Prof.ssa Raffaela Ca-
raceni. La partecipazione 

alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione, ha arricchito ulteriormente l’at-
tività sul territorio che negli ultimi anni ha coinvolto in modo particolare le scuole 
con la realizzazione di numerose simulazioni di evacuazione in collaborazione con 
il Comando di Polizia Locale e la Croce Gialla. Tra le attività svolte, la pubblicazione 
di un manuale di Protezione Civile distribuito a tutte le famiglie contenente le infor-
mazioni sui punti di raccolta in caso di emergenza. 

Sei giorni speciali di lettura nelle scuole con 
Libriamoci, iniziativa promossa da (MiBACT), 
Cepell, Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca (MIUR)-con la Direzione 
Generale per lo studente. La manifestazione è 
andata in onda anche a Recanati con l’organiz-
zazione di letture ad alta voce e attività ad esse 
correlate, nelle classi, nelle biblioteche, nei 
giardini, nei teatri. Per quanto riguarda l’I.C. 
“N.Badaloni”, l’edizione di Libriamoci 2017 si 
è inserita nelle attività del progetto lettura in 
particolare al progetto scolastico “Racconto la 
mia scuola con un logo”, “ Lettura all’ombra 
del logo”. Nei plessi dei due Istituti Comprensivi “Gigli” e “Badaloni” alle letture a 
scuola e nel quartiere hanno partecipato leggendo ad alta voce anche il Sindaco 
Francesco Fiordomo e l’Assessore alle Culture Rita Soccio.

Record di manifestazioni di interesse 
per la riqualificazione del Castello di 
Montefiore: 2000, da tutte Italia e non 
solo! Uno dei 103 siti che saranno desti-
nati ad attività turistiche secondo il pro-
getto “Cammini e Percorsi” promosso 
dal Mef e dell’Agenzia del Demanio.

CASTELLO 
DI MONTEFIORE

Celebrato il sesto centenario dalla morte di Papa Gregorio 
XII sepolto nella Cattedrale di San Flaviano con una lezione 
sul contesto storico e sulla figura del papa rinunciatario del pontificato a cura 
della prof.ssa Letizia Pellegrini, docente di storia della Chiesa al Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Macerata. A seguire una lettura 
di papa Gregorio XII nel “Polittico di San Domenico” di Lorenzo Lotto, argomen-
to sviluppato da Fra Fabio Furiasse, direttore dell’archivio storico dei Cappuccini 
delle Marche. Alla cerimonia, che si è conclusa davanti alla tomba del pontefice, 
l’ultimo ad essere sepolto lontano dalle mura vaticane, ha presenziato anche il 
Vescovo della Diocesi Mons. Nazzareno Marconi.

SESTO CENTENARIO 
DI PAPA GREGORIO

UN DEFIBRILLATORE PER 
OGNI PALESTRA E IMPIANTO 
SPORTIVO DELLA CITTÀ
Festa di San Cecilia, patrona dei 
musicanti, a Montefiore secondo 
lo schema itinerante proposto da 
qualche anno dal Concerto Musi-
cale Beniamino Gigli e dall’Ammi-
nistrazione Comunale. Salutati dal 
Sindaco Fiordomo, dall’Assessore 
Rita Soccio e dal Presidente Sergio 
Vincenzoni i musicanti si sono esi-
biti prima lungo le vie della Frazio-
ne poi nella piccola ma accogliente 
Chiesa dove il parroco Don Ignazio 
ha celebrato la Santa Messa. Buo-
ne notizie per la Banda che porta 
il nome di Beniamino Gigli: confer-
mato il sostegno economico anche 
nel bilancio 2018 in fase di appro-
vazione ed i lavori di sistemazione 
già avviati per il tetto della sede di 
Piazzale Clementoni.

Festa di Santa Cecilia, patrona dei musicanti, a Montefiore secondo lo schema 
itinerante proposto da qualche anno dal Concerto Musicale Beniamino Gigli e 
dall’Amministrazione Comunale. Salutati dal Sindaco Fiordomo, dall’Assessore 
Rita Soccio e dal Presidente Sergio Vincenzoni i musicanti si sono esibiti prima 
lungo le vie della Frazione poi nella piccola ma accogliente Chiesa dove il par-
roco Don Ignazio ha celebrato la Santa Messa. Buone notizie per la Banda che 
porta il nome di Beniamino Gigli: confermato il sostegno economico anche nel 
bilancio 2018 in fase di approvazione ed i lavori di sistemazione già avviati per il 
tetto della sede di Piazzale Clementoni.

LIBRIAMOCI, GIORNI SPECIALI PER LA LETTURA 

SANTA CECILIA, PATRONA DEI MUSICANTI 
FESTEGGIATA A MONTEFIORE
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L’articolo 193 del Codice della Strada disciplina l’obbligatorietà dell’assicura-
zione di Responsabilità Civile R.C. Auto - per la circolazione su strada. 
Purtroppo spesso accade che la Polizia Locale, duranti i normali controlli stra-
dali, accerta che i veicoli circolano senza assicurazione. La multa è salatissima, 
849,00 euro, più le spese per il carro attrezzi visto che il veicolo verrà seque-
strato per la confisca. Per riprendere la macchina, nel caso in cui si incorre in 
questa violazione, oltre a pagare la sanzione si dovrà riattivare l’assicurazione 
del mezzo per un minimo di 6 mesi. Solo dopo che dimostreremo il pagamento 
del verbale, la presenza della nuova polizza assicurativa ed il pagamento del 
carro attrezzi, si potrà richiedere il dissequestro del mezzo.

ASSICURAZIONE AUTOMOBILE 

OBBLIGATORIA!

MEZZI SEQUESTRATI, 
NUMERI IN FLESSIONE 

ANNO: 2017
PERIODO: GENNAIO-OTTOBRE
MEZZI SEQUESTRATI:   33

ANNO: 2016
PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE
MEZZI SEQUESTRATI:  60

ANNO: 2015
PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE
MEZZI SEQUESTRATI:   57

Valutazione quindi positiva 
che dimostra come i controlli e 
la deterrenza fatta nel 2016 stia 
portando risultati anche quest’anno.

COME VENGONO EFFETTUATI CONTROLLI?
I controlli vengono effettuati sia lun-
go le vie del centro abitato che fuori, 
all’interno delle aree parcheggio pub-
bliche e nella maggior parte dei casi, 
si utilizza una strumentazione omo-
logata dal Ministero, dal nome Targa 
System, la quale dal passaggio del 
mezzo in una determinata area, dopo 
qualche secondo invia un messaggio 
alla pattuglia operante, se regolare o 
no.

CIÒ AVVIENE ANCHE SE IL VEICOLO 
CIRCOLA SENZA CHE SIA STATO 
PORTATO ALLA PRESCRITTA REVISIONE 
OBBLIGATORIA?
Sì. Ricordiamo che per la maggior 
parte dei veicoli deve avvenire entro 
4 anni dal nuovo acquisto e poi ogni 2 
anni, entro i rispettivi mesi di imma-
tricolazione. Seppur minore della cir-
colazione senza assicurazione, anche 
in questo caso la sanzione è salata è 
va da 169,00 € a 338,00 € se si supera 
più periodi, non oltre sulla carta di cir-

colazione si annoterà che il veicolo è 
sospeso dalla circolazione.In qualche 
occasione, specie su facebook, sono 
stati messi dei post che erroneamente 
identificavano la strumentazione per 
i controlli, come un autovelox o come 
fosse una strumentazione per fare 
cassa, invece è di tutt’altra utilità.

C’È UN VALORE SOCIALE IN QUESTE 
PRATICHE DI CONTROLLO?
Il valore è particolarmente rilevante 
visto che si va a contrastare l’abuso 
della circolazione senza assicurazio-
ne e tutte le conseguenze che ne de-
rivano. Non oltre fa si che la maggior 
parte dei controlli avvengano solo nei 
confronti dei conducenti non in regola 
con la legge attuale, senza disturbare 
chi invece è ligio al dovere e sostiene 
i costi dell’assicurazione e della revi-
sione. Per completezza di informazio-
ne la strumentazione viene utilizzata 
anche in particolari controlli, specie 
per appurare se vi sia la circolazione 
di veicoli oggetto di furto.

DAL 15 NOVEMBRE 2017 AL 15 APRILE 2018 DOBBIAMO CIRCOLARE CON GOMME ANTINEVE O CON CATENE A 
BORDO. SONO QUESTE LE NUOVE DISPOSIZIONE PER LA CIRCOLAZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, GE-
STITE DALL’ANAS E SULLE AUTOSTRADE. ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI RECANTI L’OBBLI-
GO SCATTA NEL CASO IN CUI CI SIA NEVE O GHIACCIO SULLE STRADE. TUTTE QUESTE LIMITAZIONI COMUNQUE 
SCATTANO PER PREVENIRE SITUAZIONI DI CONGESTIONE DELLA VIABILITÀ DURANTE IL MALTEMPO E CHIARA-
MENTE PER EVITARE INCIDENTI STRADALI. IMMAGINE OBBLIGO CIRCOLAZIONE CON CATENE.

ATTENZIONE!

Seppur sembra molto chiaro si vuole 
ribadire ai lettori come i parcheggi per 
persone diversamente abili 
Quando viene parcheggiato il veicolo 
nelle aree appositamente identificate in 
giallo il permesso deve essere esposto 
sul parabrezza o comunque sulla parte 
anteriore del mezzo. Si tratta di un tito-
lo personale che viene consegnato alla 
persona con difficoltà di deambulazio-
ne, su apposita richiesta da inoltrare al 
Comando Polizia Locale, allegando il 
certificato medico dell’ASUR. 
Prioritariamente, coloro che hanno il 
“pass disabili”, così viene chiamato in 
gergo tecnico, devono parcheggiare 
negli appositi stalli. Se questi risultas-
sero occupati, gli aventi diritto posso-
no parcheggiare negli spazi bianchi e 

qualora vi sia il disco orario per loro è 
in deroga, quindi senza limitazione ora-
ria. Se invece sono costretti a parcheg-
giare negli stalli di colore blu – quindi a 
pagamento, devono pagare lo staziona-
mento. Nel corso degli ultimi anni, per 
concedere una maggiore possibilità ai 
diversamente abili, sono stati aumen-
tati in maniera esponenziale il numero 
dei parcheggi fino ad arrivare a quasi 
cento posti in tutta l’area del centro 
storico e della circonvallazione.
Purtroppo a volte avvengono degli abusi 
e per ovviare a questo, sono stati effet-
tuati appositi controlli principalmente 
all’interno del centro storico. Nel corso 
dell’ultimo anno sono state numerose 
le sanzioni per divieto di sosta applicate 
a chi abusivamente ha occupato questi 

parcheggi e lo scorso mese, addirit-
tura, una persona è stata denunciata 
perché utilizzava il permesso disabili 
della madre che era deceduta da 12 
anni. L’accertamento è avvenuto presso 
il parcheggio pubblico di Porta Cerasa.

L’ufficio Polizia Locale è a disposi-
zione della cittadinanza al numero 
071/982450 – all’indirizzo mail muni-
cipio@comune.recanati.mc.it - PEC 
comune.recanati@emarche.it – tramite 
apertura dello sportello nei giorni di: 
Lunedì – martedì - giovedì - venerdì - 
sabato dalle 10 alle 12 ed i pomeriggi 
di lunedì e giovedì dalle 17:30 alle 19:30

NON SI PUO’ 
ABUSARE 
DEL PERMESSO 
INVALIDI!
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La zona a traffico limitato, ZTL, è un’area della città in cui viene limitata 
la circolazione dei veicoli, eccetto autorizzati, in determinate fasce orarie o 
giorni. Istituita dal Comune nel 2003 serve a preservare il centro storico. Nel 
corso degli ultimi anni sono state effettuate delle opere, selciati, sottoser-
vizi, arredi urbani, che hanno dato la possibilità di collocare delle strumen-
tazioni in grado di controllare tutti i veicoli che transitano in centro storico. 
I due varchi, è questo il nome tecnico da utilizzare, sono in Corso Persiani 
(varco n° 1) ed a Porta Marina (varco n° 2). In futuro si collocherà anche a 
Porta Nuova, per limitare gli accessi e preservare tutta la zona leopardiana.

Oltre ai cartelli previsti dal Codi-
ce della Strada, per semplificare la 
comprensione e per evitare multe 
ai vari conducenti, sono stati messi 
dei pannelli luminosi che riportano 
messaggi diversi a seconda se fun-
zionano o no:

Quando è presente la scritta 
ALT VARCO ATTIVO - significa che 
il mezzo che transita è oggetto 
di controllo e se non è un veicolo 
autorizzato vedrà recapitarsi la 
multa a casa.

Quando invece è presente la scritta 
VARCO NON ATTIVO - significa che 
il transito è libero e tutti possono 
circolare.

ZTL

SAURO FRAPICCINI
CONSIGLIERE 
COMUNALE FI

Un progetto da attuare subito
Più che un progetto, sono vari progetti con un unico denomi-
natore, ossia far crescere Recanati a livello turistico, con rica-
dute anche a livello commerciale ed occupazionale: cosa di cui 
la nostra splendida città ha proprio bisogno. Troppi sono i ra-
gazzi che escono dalle scuole o anche le persone che perdono 
lavoro e non riescono a trovare un’occupazione. Il turismo e il 
commercio potrebbero essere una forte fonte di occupazione: 
bisogna dare il massimo apporto a chi vuole investire.

Iniziative svolte: quale promuovere e quale bocciare?
Incentivare privati e aziende che vogliono investire o creare 
occasioni di sviluppo economico; chi lo fa va promosso, rin-
graziato e incoraggiato. Tante sono le persone e le famiglie 
in difficoltà economica; vanno aiutate in qualunque modo. 
L’orgoglio purtroppo fa sì che le persone non chiedano aiu-
to e commettano gesti disperati. Bocciare è una parola che 
non voglio usare, voglio invece usare migliorare, sono state 
fatte molte cose giuste ma vanno perfezionate o vanno riviste 
“sempre per il bene per la città”.

Il momento più importante nella sua veste istituzionale?
Sicuramente, al momento, il mio ingresso in Consiglio comu-
nale. La mia storia politica è ben nota, ho deciso di accettare 
per vari motivi. Il primo luogo, ritengo di essere in grado di 
dare il mio apporto come professionista e come amante di 
Recanati. La vicinanza, le telefonate e i messaggi di amici, pa-
renti ma soprattutto di persone che sanno che persona sono 
e la mia gran voglia di far bene sono stati una forte spinta per 
dire si; ora devo mettere in pratica le mie idee e la gran voglia 
di sviluppare Recanati.

Se dovesse scegliere, a quale scrittore/scrittrice affidereb-
be il compito scrivere la storia di Recanati?
Farei scrivere la storia di Recanati ad uno scrittore/scrittrice 
che diventi tutt’uno con le nostre terre, le nostre usanze, con 
noi recanatesi, persone ospitali e di gran cuore. Passeggia-
re per Recanati tra le colline, il centro storico, i vicoli, ecc. e 
far scorrere “la penna” con il cuore pensando a quello che 
sta vivendo… Certo un gran nome porterebbe grande visibili-
tà e pubblicità, ma rimango del parere che lo scrittore ideale 
debba soprattutto saper infondere nella pagina le particolari 
atmosfere e sensazioni che Recanati suscita in noi che l’abi-
tiamo e che – ne sono sicuro – potrebbero spingere molti a 
volerle constatare di persona.

OPINIONI >A<CONFRONTO
CARLOTTA GUZZINI
CONSIGLIERE 
COMUNALE PD

Un progetto da attuare subito
Da qualche mese ho avuto la delega alle Pari Opportuni-
tà, di conseguenza quello che mi piacerebbe vedere attuati 
sono proprio i progetti che vanno nella direzione di soste-
nere tutte quelle iniziative che tentano di creare una for-
te sensibilità contro la violenza sulle donne. Non limitan-
do quindi ai giorni dedicati specificamente all’argomento 
ma realizzando un percorso durante tutto l’arco dell’anno 
coinvolgendo le scuole. 

Iniziative svolte: quale promuovere e quale bocciare?
I progetti svolti dall’Amministrazione sono da promuovere 
con il massimo dei voti. Tra le tante cose fatte metterei al 
primo posto il rifacimento del selciato dal centro storico 
fino a Casa leopardi. Pollice verso l’alto anche nei confronti 
di tutte quegli interventi in corso d’opera, i giardini pubbli-
ci, il Colle dell’Infinito per citarne alcuni, avviati grazie ai 
fondi ministeriali.

Il momento più importante nella sua veste istituzionale?
Il momento più importante della mia vita amministrativa 
direi che può coincidere con l’aver ricevuto l delega alle 
Pari Opportunità. Un compito senz’altro piccolo ma molto 
significativo in un periodo in cui la violenza contro le donne 
è una realtà che si amplia in tutte le sue sfaccettature. Una 
responsabilità che mi permette di impegnarmi in un “set-
tore” importante, in un momento molto particolare per il 
mondo femminile.

Se dovesse scegliere, a quale scrittore/scrittrice affi-
derebbe il compito scrivere la storia di Recanati?
La storia di Recanati è caratterizzata dalla vita e dalle ope-
re di molti personaggi illustri quindi merita uno scrittore 
che sappia coniugare al meglio le origini la parte storica 
con quella più dinamica che guarda al futuro. Affiderei alla 
penna di Walter Veltroni la scrittura della storia, sono sicu-
ra che saprebbe raccontarla in un modo diverso e appas-
sionato come sa fare lui.
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Due uomini eccezionali, atipici, dall’intelletto tormentato. “Solo, senza fidel go-
verno et molto inquieto de la mente”- Lorenzo Lotto dialoga con Giacomo Le-
opardi: è questo il titolo della mostra, a cura di Vittorio Sgarbi, che si svolgerà 
a Recanati dal 21 dicembre all’8 aprile 2018. L’evento espositivo intende met-

tere in rapporto due personaggi 
emblematici per la città: l’ar-
tista veneto Lorenzo Lotto, la 
cui splendida Annunciazione è 
conservata nel museo civico di 
Villa Colloredo Mels, e il poeta 

di casa Giacomo Leopardi. Due anime inquiete e figure di grande sensibilità che, 
pur affrontando mondi artistici differenti, hanno espresso l’esigenza di raccon-
tare la realtà e il conflitto interiore. La mostra fa parte della programmazione di 
mostre ed eventi culturali per il 2017 – 2019 a Recanati, con il contributo della 
Regione Marche del Comune di Recanati e rientra nell’innovativo progetto della 
Società Sistema Museo “Recanati verso l’Infinito”, che fa leva sulla forte identità 
legata all’arte, alla poesia e alla musica. 

Un viaggio attraverso la cultura e che vuole raccontarne i suoi molteplici aspetti 
attraverso mostre innovative ed eventi di valore. Un momento dedicato alla cul-
tura e che sarà accompagnato da un ciclo di conferenze che vedrà come prota-
gonisti personalità della cultura a 360 °, il cui compito sarà quello di affrontare 
il tema proposto osservandolo da diversi punti di vista. 

A RECANATI LORENZO LOTTO 
DIALOGA CON GIACOMO LEOPARDI

“Non la classica esposizione a cui 
siamo abituati – commenta Rita Soc-
cio, assessore alle Politiche cultura-
li del Comune di Recanati -, quanto 
una performance continuativa che 
abbraccerà l’arco temporale di quat-
tro mesi. Un dialogo concettuale, un 
approfondimento della conoscenza di 
due giganti del nostro patrimonio cul-
turale come Lorenzo Lotto e Giacomo 
Leopardi, che saranno raccontati ed 
esposti da intellettuali e studiosi del-
le diverse materie. Un ponte virtuale 
che unirà la città di Recanati in nome 
della cultura dai due punti principali 
che si trovano agli antipodi, quello di 
Villa Colloredo Mels sede del nostro 
Museo Civico, con quello del Monte 
Tabor ovvero il Colle dell’Infinito luo-
go di residenza del Palazzo/Museo di 
Leopardi. L’evento espositivo di Villa 
Colloredo Mels, ruota intorno ad un 

percorso visivo che vuole emozio-
nare e appassionare il fruitore, ma 
anche far scoprire e riscoprire tesori 
nascosti che forse non tutti conosco-
no. Le opere selezionate per questo 
dialogo concettuale, inserite in per-
fetta simbiosi con quelle del Lotto già 
ospitate nel museo in mostra perma-
nente, vogliono essere da stimolo a 
domande e interpretazioni che po-
tranno avere risposta nei successivi 
incontri”.

Ad arricchire la mostra del Lotto, 
anche l’esposizione di documenti le-
opardiani unici e significativi. Il pro-
getto Infinito Recanati, che prevede 
la creazione di un circuito uniforme 
tra le risorse culturali, museali e 
turistiche, in sinergia con l’Ammini-
strazione comunale permetterà la ri-
scoperta del patrimonio leopardiano. 

“A questo percorso del Lotto – rivela 
l’assessore comunale - si unirà in pa-
rallelo quello su Leopardi con mano-
scritti e cimeli del poeta che saranno 
in esposizione grazie alla donazione 
in parte di Teresa Teja, moglie di Carlo 
Leopardi. Questo evento rappresen-
ta una straordinaria occasione per 
la città di Recanati per vivere quattro 
mesi immersi nella cultura nelle sue 
diverse declinazioni che va dalle arti 
figurative alla poesia, dalla psicologia 
alla filosofia alla matematica. Il pro-
getto così concepito porterà ad una 
crescita culturale dell’intera comunità 
cittadina, basti pensare al coinvolgi-
mento con le scuole, ma anche ad una 
crescita economica per i visitatori che 
saranno attratti e incuriositi da questo 
inusuale dialogo”. 
Tutti i dettagli sul sito: 
www.infinitorecanati.it
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“La domenica al Persiani” è la nuova 
rassegna di teatro per ragazzi che pro-
pone un cartellone di sei appuntamenti 
con spettacoli per grandi e piccini rea-
lizzato con il sostegno di Astea energia 
e Roana. L’inaugurazione è stata affida-
ta a “Nessun dorma” (Teatrolinguaggi), 
si è proseguito con “Un babbo Natale” 
(Associazione Teatro Giovani Teatro Pi-
rata). Il primo spettacolo del 2018 è in 
programma il 21 gennaio “Zac_ colpito 
al cuore”(Laborincolo e Associazione 
Teatro Giovani Teatro Pirata)… Mentre 
a febbraio andranno in scena due rap-

TEATRO PER RAGAZZI:  
SEI DOMENICHE AL PERSIANI

presentazioni: “Voglio la luna” il 4 feb-
braio e “Musi lunghi e nervi tesi” il 25 
(entrambe Associazione Teatro Giovani 
Teatro Pirata). La conclusione dome-
nica 18 marzo con “Robinson Crusoe, 

Recanati ha ricordato Beniamino Gi-
gli a 60 anni dalla morte nei luoghi 
della sua infanzia: a Castelnuovo, 
dove è nato e alla Cattedrale del Duo-
mo dove da voce bianca, nel coro, ha 
iniziato uno straordinario percorso. Al 
Circolo Ricreativo Castelnuovo incontro con il Maestro Settembri, restauratore volontario della tomba e inaugurazione 
della mostra fotografica con immagini inedite di Gigli (foto di Walter Mandolini). Al Duomo concerto Arie sacre con 
la partecipazione del soprano Francesca Ruospo,del tenore Raffaele Pastore, del Quintetto Beniamino Gigli, Leader 
Luca Mengoni, Direttore M° Riccardo Serenelli.Il ricordo gigliano passa anche attraverso la concretezza: il restauro 
della tomba atteso da decenni, Accademia di Canto Lirico per giovani, potenziamento della Civica Scuola di Musica che 
conta 400 allievi (Civica che di recente si è gemellata con il Conservatorio di Pesaro), progetti di conoscenza della lirica 
nelle scuole, il rafforzamento della Banda cittadina (più di 200 anni di storia), una stagione lirica invernale a teatro ed 
in estate con l’esaltante esperienza del maestro Serenelli e di Villa inCanto. E nel 2018 un altro obiettivo da realizzare, 
in collaborazione con la Regione Marche: il Museo della Musica vicino al Museo dedicato al grande tenore.

l’avventura”(Associazione Teatro Gio-
vani Teatro Pirata). Il prezzo del bigliet-
to di ingresso è di 6 euro (0,50 euro fino 
a 3 anni), inizio degli spettacoli ore 17. 
Prevendite e informazioni 071 7579445. 

IL GRANDE TENORE RICORDATO NEI LUOGHI 
DELLA SUA INFANZIA



Si ringrazia per la collaborazione le aziende: Rinnovar2 srl, Sì con te Villa Teresa, Paccamiccio Vivai e piante.




